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Mario Tronco

elaborazione musicale
Mario Tronco e Leandro Piccioni

acquerelli, animazione e scene
Lino Fiorito

disegno luci Pasquale Mari

costumi Ortensia De Francesco

fonico di sala Angelo Longo

datore luci Andrea Rocchi

backliner e direzione tecnica
Lorenzo Policiti

proiezionista Daniele Spanò

costumista Katia Marcanio

produzione esecutiva
Pino Pecorelli per Vagabundos s.r.l

da una produzione originaria
Fondazione Romaeuropa 
e Les Nuits de Fourvière

personaggi e interpreti
Houcine Ataa (Tunisia)
voce - Monostatos
Peppe D’Argenzio (Italia)
sax baritono e soprano, clarinetti
Omar Lopez Valle (Cuba)
tromba, flicorno - Narratore
Awalys Ernesto Lopez Maturell (Cuba) 
batteria - Tamino
Kyung mi Lee (Corea del Sud)
violoncello - Dama 
Carlos Paz Duque (Ecuador)
voce, flauti andini - Sarastro
Sanjay Kansa Banik (India)
tablas - voce
Pino Pecorelli (Italia)
contrabbasso, basso elettrico - Ragazzo
Leandro Piccioni (Italia)
pianoforte e tastiere
Raul Scebba (Argentina)
vibrafono, percussioni, timpani - Sacerdote
El Hadji Yeri Samb (Senegal)
voce, djembe, dumdum, sabar - Papageno
Dialy Mady Sissoko (Senegal)
voce, kora - Ragazzo
Ziad Trabelsi (Tunisia)
oud, voce - Messaggero della Regina 
della Notte
Emanuele Bultrini (Italia)
chitarre - Ragazzo
Mario Tronco (Italia)
Direttore
e i musicisti ospiti
Maria Laura Martorana (Italia)
voce - Regina della Notte
Violetta Zironi (Italia)
voce, chitarra - Pamina

L'Orchestra di Piazza Vittorio è nata in 
seno all'Associazione Apollo 11
ed è stata ideata e creata da Mario 
Tronco ed Agostino Ferrente.













L’idea è nata nel 2007 da 
una proposta di Daniele 
Abbado per la “Notte 
Bianca di Reggio Emilia”. Il 
progetto ci sembrava folle, 
poi abbiamo deciso di 
svilupparlo come se l’opera 
di Mozart fosse una favola 
musicale tramandata in 
forma orale e giunta in 
modi diversi a ciascuno dei 
nostri musicisti. Come 
accade ogni volta che una 
storia viene trasmessa di 
bocca in bocca, le vicende e 
i personaggi si sono 
trasformati, e anche la 
musica si è allontanata 
dall’originale.
I ruoli sono stati affidati ai 
musicisti in base a una 
somiglianza di carattere o 
per affinità con certe 
esperienze vissute: per 
esempio Tamino è Ernesto 
Lopez Maturell, un ragazzo 
che ha tutta l’esuberanza 
della sua giovane età. Più 
che dall’amore per Pamina, 
il nostro principe è mosso 
dal desiderio di avventura e 
dalla paura dell’ignoto, che 
a quell’età si trasforma in 
eccitazione. 
Il mago Sarastro è Carlos 
Paz, un artista con un 
rapporto molto forte con la 
politica e la religione, che ci 
racconta spesso dei riti 
sciamani del suo paese; lui 
stesso ha qualcosa dello 
sciamano. 

Quella della Regina della 
Notte è una delle poche 
parti occidentali, è 
interpretata da Maria Laura 
Martorana, una virtuosa del 
canto lirico con un 
repertorio molto vasto. La 
sua Regina ha un carattere 
misterioso, insieme solare 
e cupo; è animata da 
sprazzi di energia ma alla 
fine crollerà come una 
cantante da club fuori 
forma. E per diretta 
assonanza, Pap Yeri Samb 
è stato subito Papageno, 
una persona semplice e 
profonda con un carattere 
molto vicino al personaggio 
di Mozart.
L’Orchestra è sul palco non 
nella buca, come nelle 
opere, e i musicisti 
diventano personaggi 
semplicemente indossando 
in scena il loro costume e 
guadagnando il proscenio.

Volevamo raccontare un 
Flauto contemporaneo, che 
si svolge in una società 
multirazziale di questi 
tempi, ed evitare qualsiasi 
fraintendimento. Il Flauto di 
Mozart è ambientato in un 
Egitto fantastico. Il nostro 
invece si trova In un luogo 
immaginario, senza 
riferimenti alla geografia 
reale.
Non si tratta 
dell’esecuzione integrale 
dell’opera di Mozart. Le 
melodie sono riconoscibili 
ma alcune sono solo 
tratteggiate, senza 
sviluppo e senza parti 
virtuosistiche, intrecciate a 
brani originali 
dell’Orchestra. Il nostro 
lavoro con la partitura è 
necessariamente diverso 
da quello di un’orchestra 
“normale”. 
Dal folk al reggae alla 
classica al pop e al jazz, la 
nostra musica è piena di 
riferimenti alle altre culture. 
I musicisti dell’Orchestra di 
Piazza Vittorio hanno 
background molto distanti, 
non solo geograficamente. 
Ogni musicista porta 
nell’Opera la sua cultura e 
la sua lingua: arabo, 
inglese, spagnolo, tedesco, 
portoghese, wolof, italiano.







https://www.youtube.com/watch?v=YzsTYcd_KV0
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Questa è l’Orchestra di 
Piazza Vittorio. Partendo 
dalla musica tradizionale di 
ogni paese, mischiandola e 
intingendola con rock, pop, 
reggae e classica, si arriva 
alla sonorità unica dell’OPV. 
Tra musicisti che partono e 
altri che arrivano, cambia il 
suono dell’ensemble senza 
mai tradire la vocazione 
iniziale a sfide nuove e 
orizzonti aperti al mondo 
intero. Una fusione di 
culture e tradizioni, 
memorie, sonorità antiche 
e nuove, strumenti 
sconosciuti, melodie 
universali, voci dal Mondo.
Dal salvataggio dello 
storico Cinema Apollo di 
Roma, che rischiava di 
diventare una sala bingo, si 
sviluppa l’idea di creare 
un’Orchestra. Ideata e 
creata da Mario Tronco e 
Agostino Ferrente, 
l’Orchestra di Piazza 
Vittorio è nata nel 2002 
all’interno dell’Associazione 
Apollo 11, un progetto 
sostenuto da artisti, 
intellettuali e operatori 
culturali che hanno voluto 
valorizzare il rione Esquilino 
di Roma, dove gli Italiani 
sono una minoranza etnica. 
L’Orchestra di Piazza 
Vittorio rappresenta una 
realtà unica: è la prima ed 
unica orchestra nata con 
l’auto-tassazione di alcuni 
cittadini, che ha creato 
posti di lavoro e relativi 
permessi di soggiorno per 
eccellenti musicisti 
provenienti da tutto il 
mondo ed ora di fatto 
nostri concittadini.

 Basta guardarli tutti 
insieme, sul palco, per 
comprendere quanto 
possano felicemente 
rappresentare un 
messaggio di fratellanza e 
di pace ben più efficace di 
proclami, comizi e dibattiti 
televisivi.
Ma al di là del valore 
politico e sociale 
l’Orchestra promuove la 
ricerca e l’integrazione di 
repertori musicali diversi e 
spesso sconosciuti al 
grande pubblico, 
costituendo anche un 
mezzo di recupero e di 
riscatto per musicisti 
stranieri che vivono a 
Roma, a volte in condizioni 
di emarginazione culturale 
e sociale.
L’Orchestra ha debuttato il 
24 novembre 2002 con il 
concerto di chiusura del 
Romaeuropa Festival.
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